
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 60 

Chianciano Terme Lì 23 ottobre 2020 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato con mail del 23/10/2020 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

OGGETTO: Accordi per la caccia in braccata fra distretti. 

 

Punto 5) O.d.G.: Accordi per la caccia in braccata fra distretti. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) 2012-2015, approvato con 

deliberazione di C.P. n. 68 del 29 luglio 2013; 

PRESO ATTO che a seguito di un mancato aggiornamento delle cartografie dei distretti di caccia al 

cinghiale in braccata si sono determinati disallineamenti tra le zone effettive di caccia e quanto 

riportato nella cartografia; 

RITENUTO di non apportare alcuna modifica alle cartografie dei distretti vocati al cinghiale, 

conservate agli atti dell’Atc 8 Siena Sud, prima dell’approvazione del nuovo Piano Faunistico 

Venatorio Provinciale (PFVP); 

VALUTATA la necessità di stipulare degli accordi tra i presidenti dei vari distretti di caccia al 

cinghiale in braccata e i presidenti delle relative squadre confinanti con detto territorio; 

VISTI gli accordi stipulati tra i presidenti dei distretti di caccia al cinghiale in braccata: 1) Monte 

Cetona con Val di Chiana Sud, 2) Monte Cetona con Amiata, 3) Valdichiana Nord con Valdichiana 

Sud, e i presidenti delle squadre interessate; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare gli accordi stipulati tra i distretti di caccia al cinghiale: Monte Cetona e Val di Chiana 

Sud; Monte Cetona e Amiata; Val di Chiana Nord e Val di Chiana Sud; riguardanti: 

 l’assegnazione di un territorio di circa 270 ettari sito nel comune di Sarteano Loc. Stigliano e 

San Mariano, riportato nel geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale 



in braccata “Monte Cetona” (zona evidenziata in blu nella cartografia allegata), ma di fatto 

assegnato al distretto “Val di Chiana Sud” e nello specifico alla squadra di caccia al cinghiale 

in braccata denominata “Il Chiocco”; 

 l’assegnazione di un territorio di circa 30 ettari sito nel comune di Chianciano Terme Loc. la 

Selva riportato nel geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in 

braccata “Val di Chiana Sud” (zona evidenziata in blu nella cartografia allegata), ma di fatto 

assegnato al distretto “Monte Cetona” e nello specifico alla squadra di caccia al cinghiale in 

braccata denominata “Ultimo Re di Macchia”; 

 l’assegnazione di un territorio di circa 14 ettari sito nel comune di Radicofani Loc. Cotone 

riportato nel geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in braccata 

“Monte Cetona” (zona evidenziata in blu nella cartografia allegata), ma di fatto da alcuni anni 

assegnato al distretto “Amiata” e nello specifico alla squadra di caccia al cinghiale in braccata 

denominata “Radicofani”;  

 l’assegnazione di un territorio di circa 125 ettari, sito nel comune di Torrita Loc. Frignano 

riportato nel geoscopio della Regione Toscana nel distretto di caccia al cinghiale in braccata 

“Val di Chiana Sud” (zona evidenziata in blu nella cartografia allegata), ma da tanti anni 

assegnato al distretto “Val di Chiana Nord” e nello specifico alla squadra di caccia al cinghiale 

in braccata denominata “I Monti”. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva visto il carattere di necessità e di urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegati c.s. 


